Marzo 2013 Numero 91

LE MANIFESTAZIONI
IL CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2013
Stilato dal Consiglio Direttivo il calendario delle
manifestazioni per il corrente anno ………
Informazioni: Ufficio IAT Gavirate Piazza Dante, 1
21026 Gavirate (Va) Telefono 0332 744.707
www.progavirate.com ufficio@progavirate.com

Le manifestazioni ...
Archiviata la 34° edizione del
Carnevale Gaviratese che si è
svolta domenica 10 febbraio con
la sfilata dei carri e dei gruppi
nel Centro Storico Gaviratese, il
prossimo appuntamento sarà
con Camminan Mangiando
mercoledì 1° maggio sul
lungolago gaviratese: la
camminata eno-gastronomica
richiamerà sulle rive del nostro
lago, numerosi appassionati. E’
organizzata in collaborazione
con i Comuni e le Pro Loco di
Gavirate Biandronno e Bardello.

Le prime regate stagionali di
canottaggio si terranno nelle
giornate di venerdì 17 sabato 18
e domenica 19 maggio. Anche in
questa stagione, dopo il successo
della scorsa edizione, verrà
riproposta ArteMusica
Duemila13 nelle giornate di
domenica 26 maggio e domenica
2 giugno: arte, musica e
gastronomia saranno le
protagoniste in una “due giorni”
che non mancherà di riservare
grosse sorprese. Sempre sul
lungolago si svolgerà il Saggio di
Musica previsto per sabato 15 e
domenica 16 giugno ed
organizzato in collaborazione
con la Scuola di musica Music
Secrets di Gavirate. Una grossa

novità sarà La Folle Corsa,
sabato 22 giugno, una
camminata serale sulla
pista ciclo-pedonale da
Gavirate a Biandronno.
Altre regate di canottaggio
domenica 23 giugno
mentre delle serate
musicali sono previste
nelle giornate di venerdì 5
sabato 6 e domenica 7
luglio. Sul lungolago
ritorna la Festa della Croce
Rossa sabato 13 e dom14
luglio ed ancora regate di
canottaggio domenica 21 luglio.
Da venerdi 26 luglio inizio degli
appuntamenti con la Festa sul
Lago: si comincia con Katty e
l’Orchestra Piva, si prosegue
sabato 27 con l’Orchestra Lisa
Maff e domenica 28 luglio con
l’Orchestra Portofino Band.
Martedì 30 luglio appuntamento
che richiamerà gli appassionati,
la Grande Orchestra Spettacolo
Bagutti. Si riprenderà sabato 3

agosto con l’Orchestra Maurizio
Arbore mentre domenica 4
agosto si terrà il grande
spettacolo pirotecnico da zattere
sul lago con il Tombolone
Gigante a premi. Martedi 6
l’Orchestra Romina per chiudere
mercoledi 7 agosto con il Festival
del liscio una serata danzante
con 10 orchestre. Per tutte le

serate funzionerà un fornito
stand gastronomico. Domenica
22 settembre sarà riproposto il
tradizionale Concorso delle
Vetrine nel Centro Storico,

mentre la Festa della Zucca si
svolgerà nelle domeniche 29
settembre, 6 e 13 ottobre con
gastronomia, mostre ed
attrazioni varie sul lungolago.
La Mostra dei Presepi verrà
inaugurata domenica 8 dicembre
con numerosi presepi presso la
Prolocomotiva.
Per Vietato Frenare 2013 sono in
programma alcune iniziative
musicali e culturali nel corso
dell’anno.

Tesseramento …

E’ aperto il tesseramento per
l’anno 2013 alla Pro Loco: la
tessera dal costo di €uro 10,00 è
disponibile presso l’Ufficio IAT

